
L’arte tra Le pagine
la biblioteca creativa tra forme, colori e immagini

Mostra dei libri scultura di Eleonora Cumer 

Dal 25 marzo al 6 aprile 
allo Spazio Artebambini di Bologna, 
in via Polese 4/E  (Galleria Reno)

6 aprile 
Incontro e laboratori con l’autrice 
Eleonora Cumer presenterà la sua mostra e terrà 
al mattino un corso di formazione riconosciuto 
dal MIUR e il pomeriggio un laboratorio aperto alle famiglie

associazione kamishibai italia

L’ingresso alla mostra é libero e gratuito.
I corsi sono a pagamento e su iscrizione.

Per informazioni: spazioartebambini@gmail.com
Tel. 051265861            spazioartebambiniBO   

in collaborazione con 
BOOM! Crescere nei libri 2019

dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 14.30-17.30



La mostra
El Lissitzky ci descrive così la sua concezione del 
libro: “Bisogna costruire il libro come corpo lan-
ciato nello spazio e nel tempo, simile a un bas-
sorilievo dinamico, in cui ogni pagina propone 
nuove forme. Su questa traiettoria si muoveran-
no onde veloci e intense.” 
Per salvare le pagine dei libri da pericolose 
emarginazioni, da immiserimenti culturali, 
da facili e troppo rassicuranti stereotipi, le 
strategie da adottare devono essere moltepli-
ci, innovative, ingegnose. Il libro deve allora 
“prendere corpo”, facendosi vivo, diventando 
colore, forma, oggetto grafico…
I libri scultura e i prototipi di Eleonora Cumer, 
con le scelte formali, cromatiche, impaginati-
ve, invitano a modificare lo sguardo, a sceglie-
re percorsi non convenzionali di “lettura” per 
riconciliare e arricchire linguaggi diversi.
In mostra una ricca antologia che abbraccia 
una parte fondante del multiforme percorso 
creativo dell’artista. 

L’autrice
Eleonora Cumer è illustratrice specializzata in libri 
d’artista, installazioni con i libri e pubblicazioni per 
bambini in Italia e all’estero. Realizza laboratori e 
workshop d’artista presso musei d’arte contempora-
nea ed enti culturali. Ha pubblicato per Artebambini: 
Cos’è, In questa storia c’è, Forme e fantasia. Collabora 
con RivistaDADA. Vive e lavora a Bolzano.


